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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
II – SETTORE POLITICHE SOCIALI  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO ALLA SCELTA 
DELLA GENITORIALITA’ E PER L’ACQUISTO, TRAMITE VOUCHER, DI SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) – L.R. N. 17/2021, ART. 6, 
COMMA 34 – BIENNIO 2021/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
In attuazione delle Delibere: 
- DGR n. 5/40 del 16.02.2022, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, in via 
preliminare, le Linee Guida che disciplinano il piano di interventi in favore delle famiglie per il supporto alla 
scelta della genitorialità e per l’acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia 
(zero-tre anni); 
- DGR n. 14/24 del 29.04.2022 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato in via 
definitiva le linee guida di cui sopra; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

con propria determinazione n. 627 del 1/07/2022 si è proceduto all’approvazione del bando e del modulo di 
domanda da utilizzare per la richiesta dei “Contributi per il supporto alla genitorialità” e dei “Contributi 
per l’acquisto, tramite Voucher, di servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni)” per il biennio 
2021-2022. 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DESTINATARI  

Sono previste due tipologie di intervento: 

a) Contributo per interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità. 
 
Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto, 
che presentino la necessità e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e supporto nella 
creazione di una famiglia con figli, nella gestione della neo genitorialità e nell’esercizio del ruolo 
genitoriale già dalla primissima infanzia dei bambini. 
 
I servizi ammissibili, al fine di promuovere una sana relazione genitore-figlio e sostenere le funzioni delle 
figure genitoriali, sono i seguenti: 
 

 supporto alla genitorialità, in particolar modo durante le fasi peculiari del percorso di nascita/crescita, ad 
esempio la scelta di diventare genitore (naturale, affidatario, adottivo), l’assunzione del ruolo genitoriale, 
altre fasi di transizione o nevralgiche per il nucleo familiare (la nascita di altri figli, eventi inattesi, 
cambiamenti nel contesto sociale, etc.); 

 forme di accompagnamento alla crescita ed educazione dei figli al fine di sostenere le funzioni genitoriali 
valorizzando le risorse personali e di contesto, ad esempio il parenting support, eventi formativi, 
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informativi e di sensibilizzazione che consentano ai beneficiari di rispondere in maniera positiva ai bisogni 
educativi dei figli. 

I servizi sopra descritti e le prestazioni di carattere socio-educativo per il sostegno alla genitorialità e alla 
relazione genitore/figlio possono essere forniti attraverso figure professionali dedicate  e/o  la frequenza di 
eventi formativi e di sensibilizzazione (le prestazioni possono essere fornite da figure quali psichiatra, 
neuropsichiatra, pediatra, psicologo, pedagogista e/o altre figure professionali che esercitino in proprio 
oppure presso strutture, enti o associazioni riconosciute, adibite al sostegno perinatale, parentale, di 
mediazione e/o di terapia familiare) 
 

b) Acquisto, tramite voucher, di servizi socio educativi per la prima infanzia. 
 
Sono destinatari dei voucher i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto, che 
siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 3 anni, che intendono 
fruire di servizi socio-educativi, offerti da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento e/o 
accreditate, nel rispetto della vigente normativa regionale. 

I servizi socio-educativi ammissibili sono i seguenti: 

 spazio bambini per l’accoglienza giornaliera e una frequenza oraria diversificata, di bambini in età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

 Baby Parking per l’accoglienza di bambini (minimo 12 mesi) per poche ore al giorno, senza 
necessità di iscrizione; 

 centro ludico prima infanzia, per attività ludiche e di animazione espressiva, aperto ai genitori e ai 
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi; 

 Servizio di Nido estivo con frequenza nei mesi di luglio e agosto 2021 e 2022; sono ammissibili 
fatture per servizio nido estivo non già rimborsate o solo parzialmente rimborsate con le esistenti 
misure di sostegno nazionale e regionale (Bonus Nido INPS e Bonus Nidi Gratis erogato dal 
Comune); 

 Servizi educativi in contesto domiciliare quale genitore accogliente o educatore domiciliare 
 

N.B.: nel Comune di Maracalagonis il servizio educativo per la prima infanzia (3-36 mesi) di cui sopra, ad 
oggi regolarmente autorizzato al funzionamento secondo la vigente normativa regionale, è il Nido 
“Marabimbi” gestito dalla Fondazione Polisolidale 

Per l’ammissione degli altri servizi menzionati sarà necessario che eventuali altre strutture completino con 
successo l’iter burocratico previsto dalla normativa regionale per il riconoscimento formale della regolare 
autorizzazione al funzionamento. Se non fossero presenti strutture autorizzate nel Comune di 
Maracalagonis sarà possibile usufruire di servizi presso altri Comuni, presentando richiesta di contributo 
al Comune presso il quale ha sede la struttura.  

E’ fatta salva la possibilità di ricomprendere tra gli ammessi, ulteriori servizi socio educativi tra quelli 
previsti nel D.P.Reg. n. 4/2008 e successive linee guida approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 38/14 del 24.07.2018. 
Restano esclusi i servizi di nido, micro nido e sezione primavera che saranno finanziati con apposita misura 
ad oggi attiva (Nidi Gratis anno 2022). 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per accedere ai benefici di cui al presente avviso, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere costituiti da cittadini italiani, o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di una nazione 
non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

 essere residenti nel Comune di Maracalagonis, oppure in altro Comune della Regione Sardegna, 
purché il servizio richiesto a rimborso sia fruito in territorio del Comune di Maracalagonis; 

 esercitare la responsabilità genitoriale; 
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 essere in possesso alla data di presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE per 
“PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI” rilasciata ai sensi 
dell’articolo 7 del D.P.C.M. n.159/2013 (o ISEE ORDINARIO per gli aspiranti genitori), in il cui 
valore non superi i 40 mila euro.  

ATTRIBUZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato per mezzo di voucher da € 200,00 mensili, assegnati ai beneficiari a rimborso 
delle spese sostenute o ancora da sostenere, in risposta al bisogno diversificato per tipologia e durata del 
servizio/intervento, così come rappresentato dai richiedenti e valutato dal servizio comunale referente. 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio è erogato un contributo fino ad un massimo di: 

 Euro 2.200,00 complessivi per spese sostenute nel biennio 2021/2022 per gli importi ISEE tra € 0 e € 
30.000,00; 

 Euro 1.800,00 complessivi per spese sostenute nel biennio 2021/2022 per gli importi ISEE tra € 
30.000,01 e € 40.000,00; 

Il contributo può essere richiesto per ogni minore del nucleo familiare al di sotto dei 3 anni. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i 
genitori/tutori/affidatari, presso il Comune nel cui territorio viene erogato il servizio,  
In caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale. 
 
La domanda potrà essere presentata al Comune di Maracalagonis, entro la data del 01/08/2022, 
conformemente a una delle seguenti modalità, privilegiando l’invio telematico: 
a) a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 
b) a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.maracalagonis.ca.it 
c) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis; 

 
In caso di utilizzo delle modalità indicate ai punti a) e b) del presente articolo la domanda dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale o firma autografa, allegando documento di identità, scansionata e inviata 
insieme agli allegati previsti. 
Si raccomanda di verificare l’avvenuta ricezione della ricevuta di protocollazione: il numero di protocollo 
assegnato verrà utilizzato nella predisposizione delle graduatorie. 
 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Il Comune di Maracalagonis avrà cura della verifica dei requisiti di ammissibilità dei nuclei familiari 
richiedenti e degli interventi di cui si chiede il rimborso, accertando la presenza di tutti gli elementi di cui 
alla normativa regionale di riferimento ed al presente avviso, ed altresì la veridicità delle dichiarazioni rese, 
l’effettiva erogazione del servizio e la reale spesa sostenuta. 
L’elenco degli ammessi al beneficio sarà pubblicato sul sito istituzionale a conclusione dell’istruttoria delle 
domande. 

Nell’eventualità di un numero di domande maggiore rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, il 
Comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei seguenti requisiti 
oggettivi: 

 parametro reddituale ISEE; 
 parametro familiare: nucleo familiare con minore disabile; 
 presenza di un solo genitore; 
 presenza di più figli minori in aggiunta al target 0 - 36 mesi. 

In caso di parità di punteggio sarà applicato il diritto di precedenza secondo il seguente ordine: 
 maggiore numero di figli minori fiscalmente a carico; 
 minore ISEE. 
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La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che saranno assegnati ai 
beneficiari fino a capienza dei fondi. 
L’eventuale graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Per le spese già sostenute nel biennio 2021-2022, e fino alla data di presentazione della domanda, il 
rimborso sarà erogato a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, dietro presentazione di regolari fatture 
quietanzate rilasciate dalla struttura/servizio/professionista che ha svolto il servizio e previa verifica dei 
requisiti di ammissione e di altri elementi utili al rimborso (documentazione relativa alla frequenza del 
servizio). 

Per le spese ancora da sostenere alla data della domanda il voucher verrà assegnato all’avente diritto e 
liquidato direttamente dal Comune all’ente gestore del servizio ammesso a rimborso, dietro presentazione di 
regolare documentazione (attestazione frequenza, fattura fiscale ed altra documentazione utile). 
 
CONTROLLI 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 
Si rammenta che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al 
presente bando è l’impiegato amministrativo contabile Dott.ssa Luana Urru. 

 
INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste  

 al Segretariato sociale al numero 070-7339975 attivo nei seguenti giorni e orari: 
 lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00  
 mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 

 alle referenti per il Comune di Maracalagonis  
 Dott.ssa Luana Urru -  luana.urru@comune.maracalagonis.ca.it – 070-7850223 
 Al Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis: 

Dott.ssa Ignazia Podda - ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it 
 
PUBBLICITA’ DEL BANDO 
Copia del presente Bando è a diposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., presso l’Albo Pretorio, il sito internet istituzionale 
www.comune.maracalagonis.ca.it  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI REG. UE N. 679/2016 
L’informativa sul trattamento dei dati è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
internet istituzionale del Comune di Maracalagonis e nella pagina su cui è pubblicato il presente avviso. 
 
NORMA FINALE 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Delibera G.R. n. 5/40 
del 16/02/2022. 
 

Il Responsabile del Settore 
                                                Dott.ssa Ignazia Podda 

                    Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005 
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